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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 
Circolare n. 208      Palermo, li 13.01.2020  

   

 Al personale docente di scuola primaria 
 Al personale docente di scuola dell’infanzia 
 Ai Responsabili di Plesso e Coreferenti di 

scuola dell’infanzia: Arcoleo – Gravano 
 All’ins. Imparato e all’ins. Ricevuto – 

Componenti del Centro Sportivo Scolastico 
 

Oggetto:  Iniziativa sportiva "Joy of moving”. 

 
 

Per il corrente anno scolastico sarà possibile aderire all’iniziativa "Joy of 
moving" compilando, entro il 24 gennaio 2020, il format di partecipazione al 
link www.joyofmovingeducation.com/adesione  dove troverete anche tutte le informazioni di dettaglio sulla 
proposta. 

Joy of moving è un metodo educativo innovativo e originale che incoraggia la gioia del movimento 
attraverso il gioco. 

Creato sulla base di evidenze scientifiche, pone al centro il bambino attivo e consente di migliorarne 
le competenze motorie, cognitive, emozionali e sociali: un modo per accrescere le abilità di vita, attraverso la 
variabilità della pratica. 

Inserito fra le buone pratiche trasferibili nelle Linee di indirizzo 2019 sull'attività fisica nel setting 
scuola emanate dal Ministero della Salute, Joy of moving è un metodo che ogni docente può adottare, oltre 
che nell'insegnamento dell'Educazione fisica, anche in quello interdisciplinare, partendo dal corpo e dal 
movimento. 

Il metodo è stato sperimentato dal 2012 al 2015 nelle scuole dell’infanzia e primarie di Alba dall’USR 
Piemonte, dal CONI e dalla Regione Piemonte, grazie ad un progetto di ricerca curato dall’Università di 
Roma Foro Italico. 

Nell'anno scolastico 2017/2018 è stata promossa dal MIUR sull'intero territorio nazionale la 
valutazione scientifica della replicabilità del modello Joy of Moving. 
I risultati positivi hanno portato negli a.s. 2018/2019 e in quello in corso alla divulgazione di Joy of 
moving in tutte le scuole italiane interessate. 

 

Il personale interessato è invitato a comunicarlo allo scrivente entro e non oltre Giovedì 16 Gennaio, 
tramite mail all’indirizzo francescocamillo2@gmail.com   

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 




